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Errata-corrige
Nel fasc. n. 1-2/2014, vanno apportate le seguenti correzioni:
errata

corrige

p. 167,

epigrafe della sentenza n. 425:
425 – Sezione I centrale d’appello;
sentenza 17 marzo 2014; Pres. Maggi,
Est. Imperiali, P.M. Buccarelli;

425 – Sezione I centrale d’appello;
sentenza 17 marzo 2014; Pres. Maggi,
Est. Orefice, P.M. Buccarelli;

p. 179,

seconda colonna, terzo-quinto rigo:
d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito
con modificazioni dalla l. 3 ottobre
2009 n. 141,

d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito
con modificazioni dalla l. 3 agosto
2009 n. 102,

Avviso
La Rivista cartacea è accessibile dagli abbonati all’indirizzo www.rivistacorteconti.it
***
A partire dal 2014, viene anche pubblicata la Rivista web della Corte dei conti,
liberamente consultabile all’indirizzo www.rivistacorteconti.it
Nel fascicolo 2/Ottobre 2014 della Rivista web, si segnalano:
› le audizioni della Corte dei conti sulla manovra finanziaria 2015
› i giudizi di parificazione e le relazioni sui rendiconti generali delle regioni per il 2013
› le Istituzioni superiori di controllo dei Paesi europei e il contrasto alle frodi comunitarie
(Atti del Convegno di Roma, 30 settembre 2014)
› lo stato del federalismo fiscale
› la relazione della Corte dei conti europea sui costi del Parlamento europeo
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Sospensione – Riassunzione – Decorrenza – Data della comunicazione al pubblico ministero da
parte dell’amministrazione
v. pure: Giudizi a istanza di parte – Giudizi di conto
e per resa del conto – Giurisdizione e competenza – Pubblico ministero contabile
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locale – Apertura dell’istruttoria – Legittimità
v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile
Reati contro la pubblica amministrazione
Abuso d’ufficio – Elementi – Violazione di legge –
Ingiusto vantaggio patrimoniale
Pubblico ufficiale – Realizzazione di un interesse
collidente con l’interesse pubblico – Abuso d’ufficio – Sussistenza – Fattispecie
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Gruppi politici dei consigli regionali – Gestione finanziaria – Rendiconti – Controllo della Corte
dei conti – Criteri e limiti
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dei conti – Natura e finalità
Gruppi politici dei consigli regionali – Gestione finanziaria – Rendiconti – Spese di rappresentanza
– Caratteristiche
Gruppi politici dei consigli regionali – Gestione finanziaria – Rendiconti – Controllo della Corte
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Friuli-Venezia Giulia – Gruppi politici del consiglio
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trollo eseguito dalla sezione regionale della Corte dei conti – Relazione al consiglio regionale
v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali
Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratori e dirigenti regionali – Conferimento di un incarico dirigenziale – Totale assenza di
verifiche e controlli periodici – Proroga ingiustificata – Danno erariale
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Presupposti – Soglia minima di offensività –
Insussistenza – Fattispecie
Danno da omessa riscossione di entrate – Presupposto – Definitiva inesigibilità della prestazione –
Persistenza del diritto creditorio in capo all’amministrazione – Danno erariale – Esclusione
Danno erariale – Quantificazione in via equitativa –
Criterio del compenso medio
Danno erariale indiretto – Organi di vertice dell’unità sanitaria locale – Funzioni datoriali – Colpa
grave – Insussistenza – Fattispecie
Dipendente di ente pubblico – Rivelazione di notizie
riservate a estranei dietro compenso corruttivo –
Danno erariale – Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Fattispecie
Dipendenti di ente pubblico economico – Danni cagionati all’ente – Giurisdizione contabile – Sussistenza – Azione di responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti – Alternatività rispetto al giudizio di responsabilità
amministrativa – Fondamento – Conseguenze –
Fattispecie relative all’Ente poste italiane per fatti anteriori alla trasformazione in s.p.a.
Ente pubblico regionale – Componenti del comitato
esecutivo e del collegio di conciliazione – Illegittimo inquadramento di personale – Danno erariale
Esimente politica – Violazione di un obbligo di servizio eziologicamente collegato al danno erariale
– Colpa grave soggettiva – Sussistenza
Formazione professionale – Finanziamenti indebiti
a soggetti privati – Provvedimenti amministrativi
registrati dal dirigente della ragioneria centrale –
Responsabilità amministrativa del dirigente della
ragioneria – Esclusione
Formazione professionale – Finanziamento di progetti formativi – Amministratori e dirigenti regionali – Finanziamenti in misura eccedente
quella stabilita dal bando di selezione dei progetti – Danno erariale – Precedente prassi amministrativa illegittima – Irrilevanza – Ammissione al
visto di legittimità di provvedimenti analoghi a
quelli produttivi del danno contestato – Irrilevanza – Opposizione a ordinanza-ingiunzione per il
recupero delle somme indebitamente percepite
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dai beneficiari – Interesse ad agire del pubblico
ministero contabile – Sussistenza fino al recupero integrale del danno
Gruppi politici dei consigli regionali – Fondi assegnati dal consiglio regionale – Asserito utilizzo
per spese di rappresentanza – Utilizzo per spese non di rappresentanza – Spese genericamente inerenti le pubbliche relazioni dei consiglieri
regionali o per spese personali – Responsabilità
amministrativa dei consiglieri regionali
Gruppi politici dei consigli regionali – Fondi assegnati dal consiglio regionale – Spese di rappresentanza e di funzionamento – Ammissibilità –
Spese per pranzi, cene e taxi prive di motivazioni
idonee – Danno erariale
Gruppi politici dei consigli regionali – Fondi assegnati dal consiglio regionale – Utilizzo illegittimo – Responsabilità dei consiglieri che hanno effettuato la spesa – Responsabilità del presidente
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Gruppi politici dei consigli regionali – Spese per
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– Responsabilità del beneficiario del rimborso –
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Gruppi politici dei consigli regionali – Utilizzo dei
fondi assegnati dal consiglio regionale – Sindacato del giudice – Possibile interferenza sull’attività politica dei consiglieri regionali o sul merito
delle scelte discrezionali – Insussistenza
Incarichi di consulenza e collaborazione – Conferimento – Omessa pubblicità – Responsabilità di
dirigenti e funzionari
Magistrato ordinario con funzioni giudicanti – Eccessiva durata di un processo civile – Condanna dell’amministrazione giudiziaria – Ritardi e
omissioni nella gestione del giudizio – Responsabilità amministrativa del magistrato
Militari della Guardia di finanza – Percezione di
compensi corruttivi per omettere, accelerare o
ritardare controlli fiscali – Danno patrimoniale
pari all’importo dei compensi corruttivi – Danno per le spese sostenute dall’amministrazione di
appartenenza – Danno all’immagine della pubblica amministrazione
Nucleo di valutazione e organismo indipendente di
valutazione (Oiv) – Attribuzione a un dirigente
dell’indennità di risultato – Macroscopica superficialità nella valutazione – Danno erariale
Opera pubblica per la difesa della costa e la salvaguardia del litorale – Componenti di organo tecni-
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co straordinario e consulenti della direzione dei lavori – Rapporto di servizio tra gli autori del danno
e l’amministrazione danneggiata – Sussistenza
Rifiuti – Raccolta differenziata – Danno erariale per
mancato raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata – Consorzio affidatario del servizio – Responsabilità – Sussistenza
– Sindaco, assessore all’ambiente e dirigente del
settore – Concorso nella responsabilità – Sussistenza
Scelte discrezionali – Controllo di conformità alle
norme che regolano l’attività amministrativa –
Ammissibilità – Fattispecie
Scelte discrezionali – Valutazione di razionalità, efficienza ed efficacia – Ammissibilità – Fattispecie
Scelte discrezionali – Violazione del principio di
economicità – Sindacato del giudice contabile –
Fattispecie
v. pure: Prescrizione e decadenza – Spese giudiziali
Sanità pubblica
Attività di ricerca – Finanziamento e risultati – Esercizi 2007-2011
v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali –
Giurisdizione e competenza – Responsabilità
amministrativa e contabile
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Spese giudiziali
Giudizio di responsabilità amministrativa – Regola
delle spese – Cessazione della materia del contendere – Valutazione del merito ai fini della soccombenza virtuale – Necessità – Idoneità a formare giudicato – Esclusione

Servizi pubblici
v.: Amministrazione dello Stato e pubblica in genere
– Comune e provincia – Società
Società
Comune e provincia – Accertamento e riscossione dei tributi – Affidamento a società in house –
Ammissibilità – Condizioni
Comune e provincia – Servizi strumentali e servizi
pubblici locali – Costituzione di un’unica società
per l’esercizio di servizi strumentali e di servizi
pubblici locali – Esclusione
Comune e provincia – Società a totale partecipazio-
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ne pubblica – Servizi pubblici – Gestione del ciclo dei rifiuti – Omessa assunzione di iniziative
per la concreta gestione del servizio – Revoca degli amministratori della società – Legittimità
Comune e provincia – Società per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica – Obbligo di versamento dei c.d. contributi minori (malattia, maternità, Tfr, Cuaf) – Sussistenza
Comuni – Servizi pubblici locali – Affidamento diretto a società in house – Ammissibilità – Fattispecie
Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
– Partecipazioni in società in house – Condizione
– Produzione di servizi d’interesse generale
Regione Campania – Istituzione di una società finanziaria regionale per azioni – Dotazione finanziaria – Mancata indicazione – Omessa copertura
della spesa – Illegittimità costituzionale
v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere – Comune e provincia – Contabilità dello Stato e pubblica in genere – Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione e
competenza – Regione in genere e regione a statuto ordinario

539

503
205
204

437

342
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Università
Consulenze e studi – Procedura comparativa – Necessità
Consulenze e studi – Revisione linguistica di testi
giuridici – Affidamento di incarico in assenza di
procedura comparativa – Non conformità a legge
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